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Compiti da svolgere durante le vacanze estive classe 2a Media B 

 

MATERIA COMPITI ASSEGNATI 

SCIENZE Studiare e fare gli schemi del capitolo 3 (Libro Curiosity C) '' Apparato 

digerente" (da pag. 76 a pag. 91) 

 

SCIENCE Pick ONE science related article from reputable sources and make a 
PowerPoint presentation with:  
1.  A summary of the article using your own words.  
2.  What did you find most interesting about the article?  
3.  What additional questions do you have about the article? 
 

TECNOLOGIA 1. Proiezione ortogonale di piramide a base quadrata appoggiata sul piano 
orizzontale (attenzione a disegnarla appoggiata e non “volante”). Base 
10cm, Altezza 14cm Potrete vedere quella di pag. 123 sul libro di disegno, 
ricordandovi però che quella NON è appoggiata al PO. 
2. Realizzare lo sviluppo 3D del solido (vedere pag. 102 del libro di disegno) 
e colorarne ogni faccia con una tinta differente. 
 

ARTE Disegno a mano libera. Scegliere un’opera a propria scelta di Antonio 
Canova (presa in rete), stamparla e disegnarla con la tecnica della 
sfumatura a tratteggio incrociato. Non saranno accettate sfumature fatte 
con l’uso della polvere di grafite sparsa col dito! 

 
ENGLISH Reading at least one book from this list: 

• Harry Potter and the Philosopher’s Stone – J.K. Rowling (Amazon link)  

• Ready Player One – Ernest Cline (Amazon Link)  

• Wonder – R. J. Palacio (Amazon Link) 

 
Grammar revision: Pdf file uploaded on ‘Teams’ 
 

MATEMATICA Svolgere gli esercizi sulla dispensa (PDF sul sito della scuola). La prima 
settimana di scuola verrà somministrato un test con valutazione relativo ai 
compiti delle vacanze. 

STORIA Leggere: “Eudes 1789: un ragazzo di Francia” - Mino Milani, Mursia Scuola. 

TEDESCO Leggere il brano “Beste Freunde“ e rispondere alle domande contenute nel 
file “Sommer Hausaufgabe” (PDF in allegato). 
 

SPAGNOLO Leggere “El principito” o “El fantasma de Canterville” (allegati in PDF) e 
ripassare gli argomenti studiati con link del libro.  

ITALIANO 1) Gli studenti dovranno leggere il seguente romanzo: 
 
Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, BUR. 
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2) Si invitano inoltre gli studenti alla lettura di almeno due dei seguenti 
racconti a scelta tra i classici dell’orrore, del giallo e del mistero, che possono 
essere trovati sia in volume unico che in una qualsiasi delle raccolte 
antologiche delle opere degli autori. 
 
Edgar Allan Poe, I delitti della Rue Morgue 
Edgar Allan Poe, La Caduta della Casa degli Usher 
Arthur Conan Doyle, Uno studio in Rosso 
Arthur Conan Doyle, Il Mastino dei Baskerville 

Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express 

Howard Phillips Lovecraft, Il richiamo di Cthulhu 

 
Fare una relazione scritta dei libri letti sul quaderno di italiano, 
presentandone i personaggi principali, con le loro caratteristiche fisiche e 
caratteriali, l’ambientazione (luoghi e tempi) e una breve sintesi della trama. 
Includere anche le proprie impressioni personali e indicare i motivi per cui la 
lettura sia/non sia consigliata ai compagni di classe.  
 
3) Sul volume Punto per Punto, Quaderno Operativo (volume verde) 
adottato nel corso dell’anno scolastico, svolgere liberamente esercizi di 
ripasso degli argomenti di morfologia e sintassi della proposizione affrontati 
nel corso dell’anno scolastico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


